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DELLA STESSA COLLANA

In meteorologia si dice: “il batter d’ali di una farfalla a Pechino 

può cambiare il tempo a New York”, il che sta a significare che le 

variabili che entrano in gioco sono praticamente infinite.Tuttavia, 

è anche vero che oggi, grazie ai sistemi di monitoraggio sempre 

più tecnologici e ai computer in grado di elaborare in tempo reale 

l’impressionante quantità di dati provenienti dalle stazioni mete-

orologiche e dai satelliti artificiali, i meteorologi sono in grado di 

fornire bollettini con un’attendibilità che rasenta il 100%, inimma-

ginabile fino a pochi anni fa.  

Questo breve manuale fornisce un quadro completo delle princi-

pali nozioni di meteorologia in una chiave di lettura semplificata e 

di immediata comprensione anche per il neofita che intende cono-

scere le dinamiche che stanno alla base dei cambiamenti climatici. 

La meteorologia è particolarmente utile al navigante, per essere 

in grado di interpretare i segni premonitori del tempo, scegliere 

le proprie rotte con consapevolezza ed evitare di trovarsi in situa-

zioni che possono compromettere la sicurezza dell’equipaggio. I 

numerosi disegni a colori hanno l’intento di agevolare lo studio 

dell’argomento. 

Contenuto del manuale:

 formano

N.B. Disponibile anche nella versione libro + webAPP (codice 

ISBN 978-88-85719-61-3) nella quale sono presenti splendide ani-

mazioni associate a un audiotutorial di fondamentale supporto per 

lo studio e la comprensione dell’argomento.
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DELLA STESSA COLLANA

In meteorologia si dice: “il batter d’ali di una farfalla a Pechino 

può cambiare il tempo a New York”, il che sta a significare che le 

variabili che entrano in gioco sono praticamente infinite.Tuttavia, 

è anche vero che oggi, grazie ai sistemi di monitoraggio sempre 

più tecnologici e ai computer in grado di elaborare in tempo reale 

l’impressionante quantità di dati provenienti dalle stazioni mete-

orologiche e dai satelliti artificiali, i meteorologi sono in grado di 

fornire bollettini con un’attendibilità che rasenta il 100%, inimma-

ginabile fino a pochi anni fa.  

Questo breve manuale fornisce un quadro completo delle princi-

pali nozioni di meteorologia in una chiave di lettura semplificata e 

di immediata comprensione anche per il neofita che intende cono-

scere le dinamiche che stanno alla base dei cambiamenti climatici. 

La meteorologia è particolarmente utile al navigante, per essere 

in grado di interpretare i segni premonitori del tempo, scegliere 

le proprie rotte con consapevolezza ed evitare di trovarsi in situa-

zioni che possono compromettere la sicurezza dell’equipaggio. I 

numerosi disegni a colori hanno l’intento di agevolare lo studio 

dell’argomento. 

Contenuto del manuale:

 formano

N.B. Disponibile anche nella versione libro SENZA webAPP 

(codice ISBN 978-88-85719-56-9).
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